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SI RENDE NOTO 
che l’Amministrazione Comunale ha indetto una campagna denominata “ADOTTA UN’AREA VERDE” 
finalizzata alla riqualificazione e valorizzazione delle aree verdi comunali, aiuole, aree gioco, affidandole “in 
adozione” a soggetti privati. 
 
A tal proposito i cittadini, singoli o associati, associazioni di volontariato, culturali, sportive, anche non 
formalmente riconosciute, istituti scolastici o singole classi, imprese e/o attività economico-commerciali in 
genere, possono presentare all’Ufficio Protocollo del Comune – P.zza A.Maio GIOI (SA) o a mezzo PEC 
protocollo@pec.comune.gioi.sa.it  apposita istanza “di adozione” indicando: 

 L’area interessata 

 L’elenco delle persone coinvolte  
 
Di seguito si riportano in sintesi le attività che potranno essere svolte: 
 Piantumazione e abbellimento con essenze arboree e floreali (previo accordo con i competenti uffici 

comunali); 
 Manutenzione ordinaria (rasatura, raccolta e smaltimento materiale di risulta) e gestione dell’area; 
 Pulizia e rimozione rifiuti (il conferimento va concordato con la società addetta allo smaltimento); 
 Potatura delle specie arboree esistenti; 
 Concimazione, controllo e pulizia delle erbe infestanti; 
 Esecuzioni di laboratori gratuiti di botanica e giardinaggio, educazione al corretto uso del verde; 
 Segnalazione di eventuali pericoli o danni all’area in adozione derivanti da atti vandalici o sinistri 

 
Un cartello apposto dal Comune indicherà chi è in carico di una determinata area. 
 
In caso di concorso di più richieste sulla medesima area, la scelta del soggetto sarà effettuata in primis 
verificando una sinergia e in un secondo momento si terrà conto della proposta di intervento e delle 
modalità di gestione, della vicinanza dell’area alla sede del richiedente, della natura del soggetto 
richiedente, dei mezzi e del personale che si prevede di impiegare, infine si potrà tener conto della priorità 
nella presentazione della richiesta e qualora permanessero uguali requisiti si procederà a sorteggio. 
 
Le aree verdi concesse in adozione manterranno la proprietà e la destinazione ad uso pubblico in base alla 
destinazione urbanistica. Il soggetto assegnatario dovrà consentire il libero accesso alle medesime. Tutte le 
eventuali migliorie effettuate sull’area data in adozione, spontaneamente e a totale carico finanziario 
(senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale) del soggetto affidatario, previa autorizzazione, 
diverranno di proprietà comunale allo scadere della convenzione.  
 
Il cittadino interessato troverà il Modello di istanza per la richiesta, il Disciplinare Tecnico e lo Schema di 
Convenzione da sottoscrivere presso gli uffici del Comune. L’Area Tecnica competente curerà la relativa 
istruttoria e provvederà all’individuazione del soggetto adottante e alla stipula della convenzione. 
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